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la fornitura di servizi e nel-
la distribuzione di sistemi

di scansione tridimensionale sen-
za contatto. Il know how matura-
to nel tempo dal proprio team di
ingegneri, ha permesso all’azien-
da di specializzarsi nella progetta-
zione, realizzazione e installazione
di impianti robotizzati per la misu-
razione 3D automatica, sviluppati
su specifiche esigenze del cliente.
L’attenzione ai servizi forniti, unita

alla continua ricerca di nuove tec-
nologie e alla passione per l’inno-
vazione, si concretizzano quindi in
soluzioni sempre all’avanguardia
volte a soddisfare sempre nuove
e specifiche esigenze della clien-
tela, garantendo allo stesso tem-
po un elevato standard qualitativo.
È per esempio il caso della nuova
cella di scansione laser per la mi-
sura 3D senza contatto per il con-
trollo di processo QBOX che QFP
presenterà in occasione della fie-

ra Affidabilità e Tecnologie di Tori-
no in programma nei giorni 20 e 21
di questo mese di aprile.

Misura con accuratezza

e rapidità geometrie

semplici e complesse

QBOX rappresenta una soluzione
di misura 3D studiata per ambien-
ti industriali, che integra l’eccel-
lente sistema laser T-SCAN CS+
in un avanzato impianto automa-
tizzato. Il sistema è in grado di mi-
surare con accuratezza e rapidità
componenti a geometria semplice
e complessa, con qualsiasi super-
ficie, senza alcuna necessità di
preparazione della stessa.
La tecnologia laser Zeiss integra-
ta acquisisce, infatti, superfici ri-
flettenti, nere, senza alcun impie-
go di spray opacizzanti necessari
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l’ultima cella di scansione laser per la misura 3D senza contatto

per il controllo di processo di sua produzione. QBOX rappresenta

una soluzione specificatamente studiata per ambienti industriali,

che integra l’eccellente sistema laser T-SCAN CS+ in un avanzato

impianto robotizzato.
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un intuitivo

e potente

simulatore 3D

che richiede tempi

minimi e nessuna

esperienza di

programmazione

del robot da parte

degli operatori.
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per altri dispositivi di scansione.

Grazie al sistema di tracking nes-

sun marker è necessario, sia nel

componente che nell’attrezzatura

di supporto.

QBOX integra un intuitivo e poten-

te simulatore 3D che richiede tem-

pi minimi e nessuna esperienza

di programmazione del robot da

parte degli operatori. Pensato per

soddisfare le esigenze del clien-

te, QBOX è disponibile nelle tre

versioni Basic, Safety, Protection

con diversi pacchetti opzionali e

si contraddistingue per alcune pa-

role chiave quali: qualità, il proget-

tato è stato realizzato con estrema

cura nell’integrazione di ogni sin-

golo componente e ciò garantisce

accuratezza, ripetibilità ed affidabi-

lità; produttività, QBOX misura, in-

fatti, con estrema rapidità qualsiasi

tipo di superficie senza necessi-

tà di alcuna preparazione riducen-

do drasticamente i tempi di set-up;

efficienza, la simulazione off-line,

sia dell’automazione che dell’ispe-

zione, rende l’impianto sempre di-

sponibile per le misure in-line; fles-

sibilità, in quanto il sistema integra

l’esigenza di modularità, adattan-

dosi alle diverse necessità di misu-

ra e asservimento.

La cella

di scansione

laser QBOX di QFP

per la misura

3D senza contatto

per il controllo

di processo.
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